
Roma, 3.07.2020

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione

Dott.ssa Agnese De Luca

All’Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Al Direttore Centrale Ammortizzatori Sociali

Dott. Luca Sabatini

Oggetto:  Procedura  per  richiesta  di  ulteriori  5  settimane  assegno  ordinario  Fondo  Integrazione
Salariale  (FIS)  -  Causale  “emergenza  COVID  -  19”  –  mancato  espletamento  esame
congiunto.

Le  scriventi  OO.SS.,  firmatarie  del  vigente  C.C.N.L.  DEL PERSONALE  NON DIRIGENTE
DELLA CONI SERVIZI SPA E DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI applicato al personale
alle dipendenze della Federazione Italiana Tennis, con la presente rilevano il mancato espletamento
della procedura di esame congiunto inerente alla “Procedura per richiesta di  ulteriori 5 settimane
assegno ordinario Fondo Integrazione Salariale (FIS) - Causale “emergenza COVID - 19” attivata dalla
Federazione Italiana Tennis.

A tal riguardo si evidenzia quanto segue:

1) in  data  18  giugno  2020  la  Federazione  Italiana  Tennis  comunicava  alle  scriventi  l’avvio  della
procedura per richiesta di ulteriori 5 settimane assegno ordinario Fondo Integrazione Salariale (FIS)
- Causale “emergenza COVID - 19, avvertendo che “Data l’urgenza dell’attivazione della procedura in
oggetto e nel rispetto della stringente tempistica dettata dal sopra indicato Decreto Legge n. 34 del 19 maggio
2020 in relazione alle fasi relative all’informazione, alla consultazione ed all’esame congiunto, ferma restando
la totale disponibilità all’espletamento effettivo delle fasi con le OO.SS. a semplice richiesta, in mancanza
considereremo esaurite le fasi predette decorsi 3 giorni dall’invio della presente informativa.” (allegato 1)

2) In data 19 giugno le scriventi OO.SS. provvedevano ad inviare nota per l’attivazione dell’esame
congiunto (allegato 2) in cui peraltro anticipavano considerazione inerenti la legittimità del ricorso
al FIS da parte della Federazione Italiana Tennis.

3)  La comunicazione veniva trasmessa via pec, ma pur essendo trascorsi i tre giorni previsti dalla
disposizione  di  legge  per  la  conclusione  della  procedura  le  scriventi  OO.SS.  non  sono  state
convocate per l’espletamento dell’esame congiunto. 

4) In data 23 giugno le scriventi ricevevano dalla FIT comunicazione avente oggetto “Conclusione
esame congiunto”,  in cui si evidenziava l’espletamento dell’esame congiunto con rappresentanti
sindacali di OO.SS. non firmatarie del CCNL Coni Servizi e FSN, che immaginiamo siano state
interessate quanto alla tutela di due dipendenti in forza alla Federazione Italiana Tennis, ai quali
applica il CCNL Federculture (allegato 3).



5) Le scriventi OO.SS. erano state convocate per l’esame congiunto,  svoltosi in data 9 aprile 2020,
inerente  alla  procedura  per  richiesta  assegno  ordinario  ex  art,  19  dl  18/2020,  per  le  prime  9
settimane.

Premesso  quanto  sopra  esposto,  le  scriventi  OO.SS.,  rilevato  il  mancato  espletamento
dell’esame congiunto, così come previsto dal comma 2 del Dl n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27 e s.m.i., e di conseguenza l’irregolarità della ”Procedura per
richiesta  di  ulteriori  5  settimane  assegno  ordinario  Fondo  Integrazione  Salariale  (FIS)  -  Causale
“emergenza  COVID  -  19”  –  Informativa  per  eventuale  esame  congiunto”,  posta  in  essere  dalla
Federazione Italiana Tennis

Chiedono
all’INPS  di  verificare  la  correttezza  della  richiesta  avanzata  dalla  Federazione  Italiana  Tennis  di
ulteriori  5  settimane  assegno  ordinario  Fondo  Integrazione  Salariale  (FIS)  -  Causale  “emergenza
COVID – 19 , avuto riguardo alle ragioni espresse per iscritto dalle scriventi OO.SS. con la menzionata
richiesta di esame (all.2)

Chiedono

inoltre, ai destinatari della presente, di valutare nel merito le eccezioni avanzate dalle scriventi OOSS
nella nota del 19 giugno 2020 (allegato 2), al fine di verificare la legittimità del ricorso al Fondo di
Integrazione  Salariale  da  parte  della  Federazione  Italiana  Tennis  anche  rispetto  al  periodo  di  9
settimane di assegno ordinario già utilizzato, di cui agli allegati 4 e 5 .

Nel restare in attesa di cortese urgente riscontro, si porgono cordiali saluti.
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